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Stivaletti Natale Pellicciosi a Uncinetto  
 

Taglie: 0-1, (1-6), (6-12) mesi  
Livello Difficoltà: Facile 
Uncinetto: 3,5 mm Fluffy e 9 mm Pelliccioso 
Materiale: 1 Ago da lana per nascondere i fili  
Filato:  
Fluffy Rosso: 60% lana Merinos Irrestringibile + 
40% Acrilico Top – gomitoli da 50 gr 
Glitter Pelliccioso Bianco: 100% Microfibra 
Poliestere – gomitoli da 100 gr 
Quanto filato mi serve? 
Del filato Fluffy Rosso vi servirà 1 gomitolo e vi 
avanzerà per fare anche il copri pannollino . Del 
pelliccioso invece, ne serve 1 e vi avanzerà per il 
cappellino e le mutandine. 
 
Puoi acquistare i filati su www.filadiscount.it 

 
Tensione del lavoro: 14 maglie per 9 giri (sulla 
maglia alta del Fluffy) = 10x10 cm circa 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Ct - Catenella 
2Mins – Diminuzione 2 Ma chiuse insieme – lavoro 
solo metà della prima Ma, ricarico il filo, entro nella 
prossima maglia di base e lavoro metà anche di 
questa Ma, carico nuovamente il filo e chiudo tutte 
le maglie che ho sull’uncinetto. 
2M1 – Aumento 2 maglie in 1 – lavoro 2 maglie nella 
stessa maglia di base 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
Mma – Mezza Maglia Alta 
Mbss – Maglia Bassissima 

Sulla mia pagina (www.lacasettadilucia.it) trovi i video tutorial e gli schemi degli altri pezzi del kit composto da: 
Abitino, Stivaletti, Cappellino e mutandina copri pannolino. 
 
Note sul modello: 

● Gli stivaletti sono lavorati partendo dalla suoletta e lavorando in giri di andata e ritorno. Si inizia la lavorazione circolare 
solo sul primo giro della tomaia. 

● Le istruzioni per le taglie (1-6), (6-12) mesi sono scritte tra parentesi. 
 

Descrizione: Ho creato questo set con punti semplicissimi ed una lavorazione veloce. E’ quindi perfetto anche per principianti in quanto 
non è richiesta nessuna conoscenza particolare. L’effetto però… sarà strabiliante!! 

Avvio e lavorazione Suoletta 
Avviare 10 (12) (14) Ct con il Fluffy Rosso e l’uncinetto n. 3,5. 
Giro 1: 2 Ct (sostituiscono la prima Ma), e lavoro 1 Ma in ogni Ct del giro di avvio (Totale 10 (12) (14) Ma) Nell’ultima Ct lavoro ancora 
5 Ma (tot 6 Ma nella stessa) e poi lavoro l’altro lato della catenella di avvio con 9 (11) (13) Ma. Girare il lavoro (non lavoriamo in 
circolare) = 24 (26)(28) 
Giro 2: Lavoro 1 Ma sulle prime 10 (12) (14) Ma del giro precedente (la prima è sostituita da 2Ct) . Poi faccio 2M1 nelle 4 Ma 
successive e 10 (12) (14) Ma nelle altre Ma rimaste. = 28 (30)(32).  

http://www.filadiscount.it/
http://www.lacasettadilucia.it/
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Solo per le taglie (1-6), (6-12) mesi – Girare il lavoro e fare ancora 1 Giro della suoletta 
Giro 3: Lavoro 1 Ma sulle prime -- (14) (16) Ma del giro precedente (la prima è sostituita da 2Ct) . Poi faccio 2M1 nelle 4 Ma 
successive e -- (14) (16) Ma nelle altre Ma rimaste. = -- (36)(38).  

Lavorazione Tomaia 
Giro 1: Adesso non giriamo il lavoro ma dopo l’ultimo punto del Giro 2 (3)(3) entriamo con 1 Mbss sul lato dell’ultima Ma appena fatta. 
Saliamo con 2 Ct (sostituiscono la prima Ma) e facciamo un totale di 2 Ma sul lato di ciascuna Ma del fondo della suoletta = 8 (12)(12) 
Ma. Queste saranno le maglie che vanno a chiudere in circolare la tomaia della scarpina. Da qua iniziamo a lavorare in circolare. 
Continuiamo a lavorare il bordo della suoletta facendo 1 Ma in ciascuna Ma del giro precedente senza aumenti e saltando la prima e 
l’ultima Ma che abbiamo utilizzato per caricare il dietro della scarpina. Chiudo il giro con 1 Mbss nella 2° Ct di avvio del giro = 34 
(46)(48) Ma 
Nei prossimi giri sostituirò sempre la prima Ma con 2 Ct e chiudo ogni giro in cerchio con 1 Mbss nella Seconda Ct di avvio. Di seguito 
vi metto il conteggio dei punti che dovrete fare rispettando queste regole. 
Giro 2: 8 (12)(12) Ma (dietro) + 6 (8)(10) Ma (lato) + 2Mins x 7 (9)(9) volte (punta) + 6 (8)(10) Ma (lato) = 27 (37)(39) Ma 
Giro 3: 8 (12)(12) Ma (dietro) + 5 (6)(8) Ma (lato) + 2Mins x 5 (7)(7) volte (punta) + 4 (5)(7) Ma (lato) = 22 (30)(32) Ma 
Giro 4: 8 (12)(12) Ma (dietro) + 4 (4)(6) Ma (lato) + 2Mins x 3 (5)(5) volte (punta) + 4 (4)(6) Ma (lato) = 19 (25)(27) Ma 
Solo taglie (1-6) (6-12) mesi 
Giro 5: -- (12)(12) Ma (dietro) + -- (4)(6) Ma (lato) + 2Mins x -- (3)(3) volte (punta) + -- (3)(5) Ma (lato) = -- (22)(24) Ma 
Giro 7: -- (12)(12) Ma (dietro) + -- (3)(5) Ma (lato) + 2Mins (punta) + -- (3)(5) Ma (lato) = -- (21)(23) Ma 

Lavorazione Polsino 
Lavoriamo 1 Ma in ciascuna Ma del giro precedente. Senza diminuzioni = 19 (21)(23) Ma per 2 (3)(4) Giri 
 

Bordo Pelliccia 
Prendiamo l’uncinetto n. 9 e il filato pelliccioso. Entriamo nello spazio tra 2 Ma sul bordo del polsino e saliamo con 2 Ct. Adesso faremo 
un giro a Ma entrando in 2 spazi consecutivi e saltandone 1. Facciamo tutto il giro e chiudiamo con 1 Mbss. 

Adesso ci rimane solo da nascondere tutti i fili. Facile e velocissimo!! 

Buon Lavoro! 
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